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Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N° 32 del 04/11/2022 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

RINVIO GARA 

 
REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C –  GIRONE B – 1^ Andata 
La gara LAVAGNA CALCIO A 5 – GENOVA CALCIO A 5, in programma il giorno 05.11.2022 alle 
ore 14.00 presso il “Palazzetto dello Sport” di Chiavari (GE), è stata rinviata d’ufficio a data da 
destinarsi. 
 

ERRATA CORRIGE 
 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE GARA ECCELLENZA 
 

gara del 30/10/2022: TAGGIA – ALBENGA 1928 

 
A causa di un problema informatico il sotto indicato provvedimento disciplinare relativo alla 

gara sopra indicata è stato erroneamente omesso dal C.U. n. 31 del 03/11/2022: 
 

SOCIETA'  
AMMENDA  
Euro 100,00 ALBENGA 1928  
Per il comportamento dei propri sostenitori che al 2’ minuto del secondo tempo tiravano ripetuti bicchieri 
d’acqua ad un assistente arbitrale in dissenso ad una sua decisione.(Infrazione rilevata da un AA)  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARA PROMOZIONE 

 
gara del 30/10/2022: CADIMARE CALCIO – LITTLE CLUB JAMES 

 
Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 31/10 del 03/11/2022 relativo alla 

gara sopra indicata: 
 

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)        

Al fischio finale correva verso la panchina locale e spingeva un avversario facendolo cadere a terra,senza 
conseguenze lesive.  

 
E’ da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente per errata trascrizione 

arbitrale; lo stesso è da intendersi correttamente come di seguito indicato: 
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SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

 
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
FOSSATI SAMUELE (LITTLE CLUB JAMES)        

Al fischio finale correva verso la panchina locale e spingeva un avversario facendolo cadere a terra,senza 
conseguenze lesive.  

 
 
gara del 30/10/2022: MARASSI 1965 – TARROS SARANESE SRL 

 
Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 31/15 del 03/11/2022 relativo alla 

gara sopra indicata: 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)  
BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)  

  
  

 
E’ da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente per errata trascrizione 

arbitrale; lo stesso è da intendersi correttamente come di seguito indicato: 

 
AMMONIZIONE (II INFR)  
BERNARDINI LORENZO  (MARASSI 1965)  

 
  

 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE GARA PRIMA CATEGORIA 

 
gara del 30/10/2022 SAN CIPRIANO – SAN BERNARDINO SOLFERINO 

 
Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 31/20 del 03/11/2022 relativo alla 

gara sopra indicata: 
AMMONIZIONE (II INFR)  
VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)  

  
  

 
E’ da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente; lo stesso è da intendersi 

correttamente come di seguito indicato: 

 
AMMONIZIONE (I INFR)  
VULPES GABRIELE (SAN CIPRIANO)  

  
  

 
 

SOCIETA’ A.S.D. C.P. PRIMAVERA NICOLISOLA 

 
In relazione alla richiesta di ripristino della Società in epigrafe, di cui al Comunicato Ufficiale 
n.31/01 del 03.11.2022, si precisa che la matricola federale corretta della stessa risulta essere 
942.149 anziché 942.143 come erroneamente riportato. 
 
 
Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 04/11/2022 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 
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